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Vive e lavora a Roma come libero pro-
fessionista nel campo dell’illustrazio-
ne editoriale da molti anni,nello speci-
fico nel campo dell’illustrazione per
l’infanzia, pubblica sia in Italia sia sul

GALLERIA
D’IMMAGINI

Via Roma 70/10 -10060 Cantalupa (To)
E-mail: direct@lebrumaieeditore.it

www.lebrumaieeditore.it
Tel.FAx. 0121354428

AVVERTENZE
Tutti i dati biografici e le immagini contenuti in queste pagine sono concessi al solo

fine di consultazione e sono tutelati dalla legge sulla privacy ai sensi del decreto legisla-
tivo n° 196 del 30.06.2003 per l’esclusivo e proprio utilizzo editoriale da: LeLeLeLeLe     BrBrBrBrBrumaieumaieumaieumaieumaie
EditEditEditEditEditoreoreoreoreore..... È quindi vietata la libera diffusione a qualunque titolo e con qualunque mezzo
delle informazioni qui pubblicate.

Segue...

Nel 2009, LeLeLeLeLe     BrBrBrBrBrumaieumaieumaieumaieumaie     EditEditEditEditEditoreoreoreoreore, , , , , nella collana  i     Germogli  pubbli-
cherà per settembre 2009 la quadrilogia: “I Fiori” (Fiordivento, Fior-
dimare, Fiorditerra, Fiordifuoco)
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mercato internazionale.
Il suo lavoro è stato utilizzato in cam-
pagne pubblicitarie, libri, copertine,
packaging, illustrazioni scolastiche ,en-
ciclopediche.
Le case editrici con cui ha collaborato
sono: DeAgostini, Rcs, Fatatrac,
Giunti, Helbling languages, Tai Chen,
Oxford Publishing, Scholastic,
Paramond…
Vince o è selezionata a numerosi con-
corsi e relative mostre del settore espo-
nendo in Italia e all’estero.
Bologna fiera illustratori 1995 non
fiction.
Biennale di illustrazione di Theran
2000.
Scarpetta d’oro 2000- 2006
Selezionata per “Storie di Città” della
Teatrio nel 2001
Menzione d’onore nel 2002 e nel 2004
al premio d’illustrazione
Dell’ I.R.F.E.A. dedicato a Stefan
Zavrel.
Vincitrice del concorso per la Carraro
Trattori indetto dalla Teatrio.
Vincitrice al concorso per il manife-
sto pubblicitario dell’Acqua San
Bernardo indetto dall’ Associazione
illustratori italiani. Segue...



Nel 2005 selezionata per la mostra
“Dalla fiaba al manifesto”
per il bicentenario di Andersen ad
Abano Terme.
Premio accademia Pictor Torino
2006/2007/2008.
Illustrakids 2008.
Membro dal 2005 dell’Associazione
italiana illustratori e vincitrice de-
gli Awards di riconoscimento del pro-
prio lavoro negli anni 2005, 2006,
2007, 2008.
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